
 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  30-06-2015  
 
 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LIPPA LEONARDO P CIANFARANI ENZO P 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO A 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA P 

RICCI LORETA P   

   

Assegnati n. 7   in carica n. 7 ne risultano presenti n.   6  e assenti n.   1  
.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  

(art. 97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor DR.SSA MARIA PERROTTA. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del 

giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere 

favorevole: 

 

 

 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
RAG. NICOLETTA PISEGNA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
LIPPA LEONARDO 
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Il SINDACO 

 

Illustra la proposta di deliberazione e ribadisce che anche per la TASI 

come per ogni tributo, questa Amministrazione non ha apportato alcun 

aumento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 "PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 

27.12.2013, n. 47 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 

01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC),   basata su due presupposti 

impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e 

valore 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 

 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare 

effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale 

unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 24/04/2014, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi 

dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- comma 669 : "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti." 
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- comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di 

pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria." 

 

- comma 675: "La base imponibile è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014." 

 

- comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento." 

 

- comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 

di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille." 

 

- comma 678: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 

al comma 676." 

 

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 3 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 in base al 

quale  sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 

nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

 

TENUTO CONTO: 

- che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, - attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i 

quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione 

: "Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e 

per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all'effettiva percentuale di utilizzo individuale." 

 

- Che ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della 

legge n. 147/2013 i costi per - i servizi indivisibili, alla cui copertura in 
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quota parte viene destinata l'applicazione della TASI, sono di seguito 

dettagliati: 

 

 

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA € 84.118,63 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 0 

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 70.089,85 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI € 35.419,14 

SERVIZI IN MATERIA SANITARIA 0 

SERVIZI CIMITERIALI € 5.471,14 

SERVIZI DÌ VIABILITA’ € 117.703,32 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura in 

quota parte  è diretta la TASI 

€228.683,45 

 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art, 1, comma 681 della Legge 

27.12.2013, n. 147, con il suddetto regolamento IUC, è stato stabilito a 

carico dell'occupante il 30 per cento dell'ammontare complessivo della 

TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la 

restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari 

di un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

VISTI: 
 

-  l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge - 

Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le 

aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno; 
 

- l’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 

per l’anno 2015) che ha confermato per l’anno 2015: 

 Il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l’anno 

2014 (2,5 per mille); 

 La possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote 

massime di Tasi e IMU , per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge; 
 

- il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301 che ha disposto la 

proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31.03.2015; 
 

-  il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, pubblicato, sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 che ha ulteriormente differito 
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dal 31 marzo 2015  al 31 maggio 2015 il termine di approvazione da parte 

dei comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli legalmente espressi e verificati nei termini di legge e 

di regolamento. 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione della 

componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) anno 2015 : 

 

Tipologia di immobile Aliquota TASI 

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

0,10% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10 % 
 

Fabbricati di cat. D e Aree Fabbricabili 0,00 
Tutti gli altri immobili 

 
0,10% 

Detrazione per l’Abitazione Principale e pertinenze della 

stessa per i cittadini dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale nonché dei cittadini italiani iscritti 

nell’AIRE 

€ 50,00 

 

 

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all'aliquota massima  consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili ,con relativi costi,alla cui 

copertura in quota parte la TASI è diretta : 

 

 

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA € 84.118,63 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 0 

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 70.089,85 
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI € 35.419,14 

SERVIZI IN MATERIA SANITARIA 0 

SERVIZI CIMITERIALI € 5.471,14 

SERVIZI DÌ VIABILITA’ € 117.703,32 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura in 

quota parte  è diretta la TASI 

€228.683,45 

 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

5) di dare atto che l'applicazione delle aliquote sopra stabilite, 

comporta un gettito TASI stimato, per l'anno 2015, di euro 25.000,00; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 24/04/2014; 

 

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

 

Inoltre ravvisata l’urgenza, 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi e verificati nei termini di 

legge e di regolamento. 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi di Legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. v. n. 267/2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO 

LIPPA LEONARDO DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 15-07-2015, per rimanervi  

 quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li 31-07-2015                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

     DR.SSA MARIA PERROTTA 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000) per 

dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

 


